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Prot.n.6585/4.1.i 
 
CUP: B66J20001280006 

CNP10.2.2A-FSEPON-VE-2020-39  
 

Oriago, 14/10/2020 
 

OGGETTO: Decreto di Assunzione in bilancio del progetto “Un museo condiviso”  finanziato con:  Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso prot. n.  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 
 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 
integrazioni; 
 
VISTA la candidatura N. 1040349 19146 del 06/07/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo Adele Zara” ha 
partecipato all’avviso pubblico; 

  
VISTA la lettera autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
 
VISTO  l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC.; 



RILEVATA la necessità di assumere in bilancio la somma autorizzata; 

 

DECRETA 

 

l’assunzione in bilancio del finanziamento: 

 
10.2.2A-FSEPON-VE-2020-39  “Un museo condiviso” € 21.647,06 

 
l’ iscrizione nel Programma Annuale nelle ENTRATE come da tabella seguente: 

TIPOLOGIA SOMMA ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Aggregato  

€ 21.647,06 
 

"02 Finanziamenti dall’Unione Europea",  

Voce "02 Fondo Sociale Europeo (FSE)" 

Categoria di destinazione 
  “P02 - 6” 

 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                       Dott.ssa Angelina Zampi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.   39/1993 

 

 

 


